
COMUNE DI GIOIOSA MAREA 
Città Metropolitana di Messina 

SETTORE TECNICO - LL.PP. 
Via G. Natoli Gatto 115 - 98063 - centralino: 0941/363301 

                                    Pec: protocollo@pec.comunegioiosamarea.it 

     
 

AVVISO A TUTTI I POTENZIALI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI A 
FORNITURE DI BENI, SERVIZI E LAVORI PER IL COMUNE DI GIOIOSA MAREA 
(CONSIP - MEPA) 

 

PREMESSO CHE  

 l’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. ha sancito 
l’obbligatorietà dell’utilizzo del MEPA “per gli acquisti di beni e servizi di 
importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria” per tutte le 
Amministrazioni, ad eccezione degli Istituti e delle Scuole di ogni ordine e 
grado; 

 questa Amministrazione, in ottemperanza a detta disposizione legislativa, 
intende ricorrere al Mercato elettronico della PA (Consip – MEPA) per i 
futuri approvvigionamenti di beni e servizi e lavori; 

CONSIDERATO CHE 

 per poter acquistare o vendere sul mercato elettronico occorre richiedere 
l’abilitazione al MEPA e seguire l’apposita procedura presente sul portale 
www.acquinretepa.it – sezione “REGISTRATI”, articolata nelle seguenti due 
fasi: 

1. Registrazione di base che consente di ottenere un’utenza e di 
accedere ad una serie di contenuti informativi relativi ai cataloghi ed 
agli strumenti di acquisto; 

2. Abilitazione che, a seguito di una validazione da parte di CONSIP, 
autorizza ad operare nel MEPA in qualità di punto ordinante o punto 
istruttore per le amministrazioni oppure in qualità di legale 
rappresentante o operatore delegato per i fornitori. 

DATO ATTO CHE, presupposto essenziale per garantire l’efficacia e la validità dei 
documenti sottoscritti e scambiati tra le parti, ai fini della conclusione dei relativi 
contratti di appalto è il possesso di firma digitale; 

SI INVITANO 

tutti gli operatori economici interessati a forniture di beni, servizi e lavori per il 
Comune di Gioiosa Marea a Voler procedere alla registrazione e all’abilitazione sul 
Mercato elettronico della PA (Consip – MEPA). 

Gioiosa Marea, 22/12/2022 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO LL.PP. 

F.to Ing. Vincenzo Ferraloro 
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